
CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

COGNOME:  Marulli  

NOME:  Mara 

 

CITTADINANZA: italiana 

 

 

DATA DI NASCITA:07/12/1979 

 

 

ESPERIENZE  

PROFESSIONALI: dal 10/1998 al 01/2002 assunta come impiegata amministrativa presso  

   Agenzia ESSO; MANSIONE: inserimento ordini e programmazione  

   Consegne, fatturazione, archiviazione, contatto cliente. 

    

Dal 02/06 al 10/2009 presso ditta NEW SCAVI SRL assunta come impiegata 

   Amministrativa; MANSIONE: archiviazione, fatturazione, contatti cliente e  

   Fornitori, contabilità ordinaria, prima nota banche, inserimento ordini in  

   Excell. 

    

Dal 05/2011 al 10/2011 presso ditta cooperativa KLEVA SERVIZI assunta 

come impiegata amministrativa; MANSIONE: archiviazione, fatturazione, 

contatti cliente e fornitori, contabilità ordinaria, prima nota banche, 

inserimento ordini in Excell. 

 

Dal 11/2011 al 03./2012 presso NEW SCAVI SRL assunta 

come impiegata amministrativa; MANSIONE: archiviazione, fatturazione, 

contatti cliente e fornitori, contabilità ordinaria, prima nota banche, 

inserimento ordini in Excell. 

 

Dal 07/05/2012 al 20/06/2012 presso MATERIS PAINT SPA in Novate 

Milanese, tramite agenzia ADECCO di Garbagnate Milanese,  come 

impiegata amministrativa; MANSIONE: registrazione fatture tramite 

programma di contabilità e archiviazione. 

 

Dal 03/09/2012 al 04/09/2014 presso AM STRADE SRL di Lainate, assunta 

come addetta contabile; MANSIONE: archiviazione, fatturazione, contatti 

cliente e fornitori, contabilità ordinaria, prima nota banche, registrazione 

fatture fornitori e fatturazione e registrazione prima nota  tramite programma 

VisualEasy 2. 

 

Dal 08/09/2014 30/06/2016 assunta presso la ZETA SOLUTION SRLS di 

Lainate, assunta come addetta contabile; MANSIONE: archiviazione, 

fatturazione, contatti cliente e fornitori, contabilità ordinaria, prima nota 

banche, registrazione fatture fornitori e fatturazione e registrazione prima 

nota  tramite programma VisualEasy 2. 

 



Dal 05/09/2018 a tutt’ora assunta presso la FORSIL SRL di Pero, assunta 

come addetta contabile: MANSIONE: fatturazione, archiviazione, contatti 

clienti e fornitori, contabilità ordinaria, prima nota banche, clienti e fornitori, 

tramite programma SAM ERP2, gestione accise e alcool, trasmissione Ista e 

Intrastat, fatturazione elettronica, liquidazione iva, comunicazioni periodiche 

iva, esterometro. 

 

 

ISTRUZIONE E  

FORMAZIONE: diploma di media superiore perito commerciale ragioniera presso istituto 

   Tecnico “MAGGIOLINI” di Parabiago nel 1998. 

   Corso di formazione contabilità ordinaria di tre mesi con rilascio di  

   Certificato nel 01/2007 

 

LINGUE  

CONOSCIUTE: inglese e francese solo a livello scolastico. 

 

CAPACITA’  

PERSONALI:  buona capacità nel gestire clienti e fornitori, banche. 

   Buona capacità nell’organizzare un ufficio amministrativo e commerciale. 

   Buona capacità nell’eseguire prima nota, fatture, ordini, lettere. 

   Buona conoscenza dei programmi MICROSOFT EXCELL E WORD E  

   PAINT, posta elettronica HOTMAIL, GMAIL, LIBERO, WEBMAIL  

   REGISTER, programma di contabilità G.I.R.A, VISUAL EASY 2, SAM 

   ERP2. 

   Buona capacità di adattamento a qualsiasi situazione, molto socievole e 

   Volenterosa. 

 

PATENTE  automunita, patente tipo B. 

 



 


